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Letta: stanziati 250 milioni di incentivi alle
imprese per l'assunzione di laureati e ricercatori
nel 2014
Il Governo ha stanziato 250 milioni di euro per il 2014 (finanziati con fondi comunitari e nazionali) per

favorire la ricerca e l'innovazione nelle imprese e l'assunzione di laureati e ricercatori. Lo ha annunciato il

presidente del Consiglio, Enrico Letta, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Vogliamo

dare una spinta molto forte a tutto ciò che porta più innovazione e che incentiva l'assunzione di laureati e

dottori di ricerca», ha detto il premier. Se il piano funzionerà, ha aggiunto Letta, «siamo in grado di

replicarlo per i prossimi 6 anni».

Voucher per attività innovazione 

«Daremo voucher per inserire attività di ricerca e innovazione nelle imprese». Lo ha detto il premier

Enrico Letta al termine del consiglio dei ministri, spiegando che i ministri che hanno lavorato al piano

sono Trigilia, Zanonato e Carrozza.

Trigilia: trovati i fondi anche per le regioni del Centro-Nord 

«Con il sostegno all'occupazione qualificata nelle imprese, per internazionalizzazione e innovazione, si dà

una spinta alla crescita. Vogliamo che non si tengano in frigorifero i fondi comunitari. Abbiamo

anticipato alcune misure già inserite in programmi operativi per rendere attuabili i bandi già nei prossimi

giorni. Sono risorse legate prevalentemente alle regioni del Mezzogiorno, ma siamo riusciti a trovare

meccanismi di finanziamento anche con fondi nazionali per le regioni del Centro-Nord», ha spiegato il

ministro per la coesione territoriale Carlo Trigilia. «Si punta su accoppiata tra stage e successiva

trasformazione in tempo determinato, coinvolgendo più soggetti come le università. È un pacchetto

omogeneo che speriamo possa dare risposte immediate al tema dell'innovazione che è cruciale», ha

aggiunto Trigilia.

Carrozza: governo promuove formazione di 1800 ricercatori 

Il ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza ha fornito ulteriori dettagli sul provvedimento: «il

governo promuove la formazione di 1800 dottorati di ricerca nel settore industriale». Il piano di

dottorati viene «incentivato con l'anticipazione del piano operativo nazionale», spiega Carrozza che

annuncia inoltre «l'incentivazione di reti tra le imprese piccole e medie». Carrozza prende inoltre

«l'impegno personale a rendere i bandi realmente fruibili da parte delle pmi e delle imprese».

Un cronoprogramma sull'attuazione delle leggi varate 

L'indicazione rivolta dal premier Enrico Letta ai ministri, durante il Cdm di questa mattina è stata quella

di attuare rapidamente tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative varate dal governo

Letta e prima ancora da quello Monti, stilando un cronoprogramma per i vari passi. In apertura di

Consiglio, infatti, il presidente del Consiglio ha svolto una relazione sullo stato di attuazione degli

adempimenti amministrativi e legislativi previsti da dispositivi legislativi varati dai Governi Monti e Letta

ed ha invitato i ministri a predisporre un rapido cronoprogramma per poter approvare in tempi rapidi i

provvedimenti attuativi pendenti.

Su Inps e Consob non si decide in Cdm 

«Non se ne é parlato ma sono nomine che non fa il Consiglio dei ministri ma il ministro d'intesa con il
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premier. Non era dunque all'ordine del giorno di oggi». Così il premier invece ha risposto ai giornailsti

che gli chiedevano se in consiglio dei ministri si è parlato delle nomine del presidente dell'Inps e del

componente della commissione Consob.
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